REGOLAMENTO COMUNALE
DI REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO PISTE “MOLINO/PONTE”
E “BREGLIA/MONTI DI BREGLIA”

Art. 1 Ambiti di applicazione.
Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo delle
strade agro-silvo-postorali “Molino-Ponte” “Breglia-MontidiBreglia” che collega la località Molino
Spinzi posta a quota m.600 s.l.m. e le località di “Piazza, Ponte, Palina, Feree, DossoPonte,
Numera, Munt, ecc” poste a quote più alte nel Comune di Plesio, e “Breglia-MontidiBreglia” che
collega la frazione Breglia con la località “Monti di Breglia”.
Il presente regolamento disciplina esclusivamente l’accesso e l’utilizzo delle strade agro-silvopastorali di proprietà pubblica. A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento sarà
precluso il transito con mezzi meccanici sulle restanti mulattiere e sentieri che si diramano dalle
strade agro-silvo-pastorale “Molino-Ponte”.
Art. 2 Soggetto gestore.
Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l’Amministrazione Comunale di Plesio qui di
seguito denominata semplicemente Proprietà a Gestore.
Art. 3 Chiusura con cartello.
Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante
la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della
Proprietà.
Art. 4 Chiusura con bariera.
La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.
Il titolare del permesso ha l’obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea
barriera:
- di chiudere la medesima dopo ogni passaggio, o qualora la barriera sia automatica di
verificare che la stessa si chiuda, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati
di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a
persone non autorizzate

Art. 5 Ordinanza di chiusura.
Il Gestore in caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc. dovrà tempestivamente
emanare un’Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L’Ordinanza dovrà

essere esposta all’inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di
circolazione.
Art. 6 Transito.
Il rilascio dell’autorizzazione al transito di ciclomotori, motocicli ed autoveicoli, sulla strada agrosilvo-pastorale non costituisce elemento di apertura della medesima al pubblico transito sottoposto
alla vigente normativa del Codice Stradale.
Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito.
La domanda di autorizzazione al transito, valevole per la pista “MolinoPonte” e per la pista
“BregliaMontidi Breglia” deve essere presentata alla Proprietà e deve contenere:
A) Per le persone fisiche le generalità del richiedente e delle altre persone componenti il nucleo
famigliare anagrafico che si vuole autorizzare, come da successivo art.8, la residenza, le
motivazioni per l’accesso, i dati catastali, l’arco temporale relativo al bisogno d’uso.
B) Per le attività commerciali ed artigiane, la denominazione, la sede legale, il legale
rappresentante, i dati d’iscrizione ai registri di categoria, lo scopo e la durata del transito che è
subordinata alla durata dell’esecuzione dei lavori.
C) Per gli immobili identificati con numero di mappa ed indirizzo, l’autorizzazione al transito deve
essere presentata dalla proprietà o altro avente titolo, e deve contenere oltre ai dati
dell’immobile la motivazione per l’accesso e l’arco temporale per il quale viene fatta la
richiesta.
Art. 7 Bis Autorizzazione giornaliera.
Per la pista agro silvo pastorale “BregliaMontidiBreglia” accesso naturale al Monte Grona, Monte
Bregagno, Rifugio CAI, Alpeggio Nesdale, chiesetta di Sant Amate, si prevede la possibilità di
accessi giornalieri mediante il pagamento di un pass per ogni veicolo da esporre sul lunotto
anteriore dello stesso.
Art. 8 Rilascio dell’autorizzazione al transito.
Fatta eccezione per il pass giornaliero previsto solo per la pista “BregliMontidiBreglia” di cui
all’Art. 7 Bis. Il rinnovo delle autorizzazioni alle stesse condizioni dell’anno precedente viene
rilasciato, previa presentazione della domanda su apposito modulo, per le nuove autorizzazioni in
un tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa di eventuale
documentazione allegata, il tutto in orari d’ufficio del personale addetto.
L’Autorizzazione consiste in contrassegno conforme all’allegato, da collocarsi sul lunotto anteriore
del veicolo, in maniera ben visibile e di facile verifica, durante il transito e durante la sosta, per
permettere l’esecuzione dei controlli.
Sui motoveicoli a due ruote, l’Autorizzazione consiste in un contrassegno-talloncino costituito da
un bollino adesivo che deve essere collocato in modo inamovibile sul mezzo in posizione ben
visibile.
Il soggetto autorizzato potrà avere due contrassegni in cartoncino rigido, avente un unico numero
progressivo di autorizzazione ed una variante A e B che autorizza al transito tutti i veicoli conformi
al presente regolamento, potrà altresì avere due bollini adesivi con lo stesso numero di
autorizzazione ed una variante con lettera C e D che autorizza al transito i soli motocicli a due
ruote.
Per gestione Colonia Lusardi e Rifugio CAI Menaggio, si prevede il rilascio di n° 1 autorizzazione.

Il rilascio del pass giornalieri che autorizza il transito e la sosta del veicolo viene effettuato dal
Gestore, da altri soggetti autorizzati o da apparecchiature predisposte.
Le modalità organizzativa della distribuzione dei pass e la loro impostazione grafica verrà stabilita
dal Comune di Plesio.
Sono soggetti idonei al rilascio dell’autorizzazione al transito sulla pista agro-silvo-pastorale le
seguenti figura:
A)

Proprietario, comproprietario ed usufruttuario di immobili a monte della località Molino
Spinzi o della Frazione Breglia, e comunque in luoghi raggiungibili mediante la pista;
B) Conduttore comodante o qualsiasi altro titolo di utilizzo del bene relativamente alla durata del
contratto;
C) Soggetti regolarmente registrati ad attività agricole che abbiano in essere attività inerenti alla
professione;
D) Imprese, imprese artigiane, altre attività d’impresa, attività commerciali, pubblici servizi,
(Enel, Telecom, elettricisti, idraulici, falegnami, muratori, rivendite di generi alimentari ecc.)
comunque attività con regolare iscrizione ai rispettivi albi;
E) Proprietà identificate con numero di mappa ed indirizzo, soggette a uso proprio, cessione e
locazione temporanea giornaliera settimanale mensile ecc.
F) Soggetti privati che svolgono attività venatorie, attivita di raccolta di piccoli frutti del
sottobosco, funghi e tartufi, attività di studio e ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione
delle tematiche ecologiche ambientali, purchè debitamente documentate;
G) Ospiti presso attività ricettive quali rifugi, alpeggi o altre strutture;
H) Escursionisti.
Nel caso di pista chiusa con sbarra, per ogni nuovo contrassegno rilasciato sarà consegnata relativa
chiave ad un prezzo di Euro 10.00 cad/una.
Art. 9 Registro permessi.
La Proprietà prevede ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del
periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.
Sono esenti da questo registro i permessi giornalieri rilasciati per la pista “BregliaMontidiBreglia”.
Art. 10 Mezzi autorizzati al transito.
Sulle strada di cui all’oggetto potranno transitare soltanto: i mezzi agricoli, ciclomotori, motocicli
ed autoveicoli; che oltre ad essere idonei ed adeguati alla III classe di transito di cui alle Direttive
Regionali sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di
sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 “Nuovo
Codice della Strada” e successive modificazioni).
I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla
legge 990 del 24-12-1969.

Art. 11 Limiti di transito.
I mezzi autorizzati al transito lungo la strada, dovranno avere omologazione a pieno carico uguale o
inferiore a 50 quintali, tutti i mezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30
Km/h.
Art. 12 Deroghe ai limiti.
In casi specifici e debitamente motivati, e su richiesta formale, la Proprietà potrà autorizzare il
transito di veicoli di peso eccedente o altro, rispetto a quanto previsto dai precedenti art. 8-10-11.
In particolare nel caso di deroghe ai limiti previsti dal presente regolamento, la proprietà potrà
prevedere la sottoscrizione di una polizza fidejussoria, o pretendere altre garanzie, come da
successivo art. 16.
Per esigenze didattiche di studio e di ricerca si potrà altresì rilasciare autorizzazioni sia a titolo
oneroso che gratuito.
Per casi particolari non contemplati nel presente regolamento verranno valutati di volta in volta
dalla proprietà.
Art. 13 Esenzione ai limiti di transito.
Sono esenti da ogni limitazione, fatto salvo per quello di peso di cui all’art. 11, gli autoveicoli di
proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Como, della Comunità Montana Alpi
Lepontine, della C.R.I. o altri organi di soccorso, nonché del Comune di Plesio e tutti i mezzi di
soccorso e di pronto intervento, che per motivi di servi e/o controllo abbiano necessità di transitare
sulla strada agro-silvo-pastorale in oggetto;
Gli Agenti in servizio della Forza Pubblica, i Carabinieri, tutti gli organi di Polizia, la Guardia di
Finanza, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di
autovetture di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).
Art. 14 Sanzioni.
L’inosservanza delle norme del presente regolamento, quando accertata, è punita con l’applicazione
del codice della strada legge 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni, oppure
mediante l’applicazione della L.R. n° 31/08 art. 59 – 60 e 61 co. 10, sanzione amministrativa da
euro 118,78 a euro 356,34 (art. 16 L.689/81), importo in misura ridotta, nonché di ogni altra legge
vigente dello stato italiano.
L’Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o
revocare l’autorizzazione al transito.
Tra le infrazioni vanno ricompresse la contraffazione, l’alterazione,la modifica o la correzione dei
permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.
Art. 15 Periodi di validità delle autorizzazioni.
Il periodo di validità massimo delle autorizzazioni avrà una durata di un anno, con decorrenza di
validità dal 1 giugno di ogni anno e fine validità al 31 maggio dell’anno successivo.
Per gli anni successivi è possibile rinnovare l’autorizzazione mediante la consegna del contrassegni
scaduti e l’effettuazione di quanto previsto dall’art. 8 del presente regolamento.
Art. 16 Polizza fidejussoria.

In casi particolari, la Proprietà competente al rilascio dell’autorizzazione potrà richiedere, di volta
in volta e subordinatamente al tipo di complessità del transito (con particolare riferimento all’art.
12del presente regolamento) la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali
danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall’impresa e comprensiva di tutti gli
oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.
Art. 17 Manifestazioni.
Per esigenze valutate di caso in caso dalla Proprietà connesse all’effettuazione di sagre, apertura e
chiusura soggiorno presso la Colonia Lusardi, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, gare
agonistiche, competizioni sportive, la proprietà potrà per il solo giorno di svolgimento, autorizzare
l’interruzione della normale circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante
specifico atto, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta.
A tal fine andranno poste in essere, a cura del richiedente, lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte
le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli
utenti.
Art. 18 Vigilanza.
Gli organi di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri, la Polizia di Stato, La Polizia Locale, la Guardia di
Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche
Volontarie, vigileranno sull’osservanza del presente regolamento.
Art. 19 Danni.
Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente
regolamento, a termine dell’art. 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a
persone e cose, sollevando la proprietà da qualsiasi responsabilità.
Art. 20 Costi e Manutenzione.
La manutenzione della viabilità sulla strada agro-silvo-pastorale è a carico della proprietà e viene
eseguita in parte utilizzando fondi uomini e mezzi dell’Amministrazione Comunale ed in parte
utilizzando gli incassi dei permessi. A tale scopo viene istituito un apposito fondo vincolato a questa
destinazione dove confluiranno le quote dei permessi incassati.
Valutati gli articoli 7 – 8 del regolamento, prima del rilascio dell’Autorizzazione gli aventi diritto in
relazione anche alla residenza in questo comune provvederanno al versamento del seguente
importo:
PISTA MOLINO-PONTE
RESIDENTI IN COMUNE DI PLESIO
Art. 7 com. A) e B) art. 8 com. A) B) C) D) versamento di Euro 40.00 per contrassegni A – B.
Euro 10.00 per adesivi C – D.
RESIDENTI FUORI DAL COMUNE DI PLESIO
Art. 7 com. A) e B) art. 8 com. A) B) C) D) versamento di Euro 70.00 per contrassegni A – B.
Euro 10.00 per adesivi C – D.
Art. 7 com C) art. 8 com. E) versamento di Euro 200.00 per contrassegni A – B – C e D.
PISTA BREGLIA-MONTI DI BREGLIA

RESIDENTI IN COMUNE DI PLESIO
Art. 7 com. A) e B) art. 8 com. A) B) C) D) versamento di Euro 20.00 per contrassegni A – B.
Euro 10.00 per adesivi C – D.
RESIDENTI FUORI DAL COMUNE DI PLESIO
Art. 7 com. A) e B) art. 8 com. A) B) C) D) versamento di Euro 35.00 per contrassegni A – B.
Euro 10.00 per adesivi C – D.
Art. 7 com C) art. 8 com. E) versamento di Euro 100.00 per contrassegni A – B – C e D.
GIORNALIERO PER TUTTI GLI UTENTI pista “BregliaMontidiBreglia” tariffa giornaliera
Art. 7 bis versamento di tariffa giornaliera di Euro 3.00.
L’individuazione delle tariffe sopra riportate, normalmente competenza della Giunta Comunale,
eccezionalmente per questa situazione vine quantificata in questo atto, successivamente qualora la
Giunta Comunale lo ritenesse, per situazioni di adeguamento o di revisione, la stessa procederà di
dirtto .
Art. 21 Classificazione.
La classificazione di cui al comma 2 LR 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i
Comuni.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per
l’individuazione, la revisione, l’aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali,
evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10000.
Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per 15 giorni.
Art. 22 Controlli.
Per quanto riguarda gli articoli 12-16 del regolamento, la proprietà della strada agro-silvo-pastorale
effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alla
medesima nonchè la natura e l’entità del ripristino.
Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 7 del 31.03.2011.
Il presente Regolamento è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del
05.05.2017.

